
5 ottobre 2019

A: Autorità generali; funzionari generali; Settanta di area; presidenti di palo, di missione e di 
distretto; vescovi e presidenti di ramo; consigli di palo e di rione

Rafforzare i quorum del Sacerdozio di Aaronne e le classi delle Giovani Donne

Cari fratelli e care sorelle,

nel tentativo di aiutare i nostri bambini e giovani a raggiungere il loro potenziale divino, abbiamo 
implementato dei cambiamenti per rafforzare le case dei nostri membri. Ora annunciamo delle 
modifiche volte a sostenere i Giovani Uomini e le Giovani Donne in chiesa, nello specifico nei 
quorum del Sacerdozio di Aaronne e nelle classi delle Giovani Donne.

Come spiegato in Dottrina e Alleanze 107:15: “Il vescovato è la presidenza di questo sacerdozio 
[di Aaronne] e ne detiene le chiavi, ossia l’autorità”. Conformemente a questo versetto, i Giovani 
Uomini e le Giovani Donne del rione sono la prima responsabilità e la priorità principale del vescovo. 
Le chiamate di presidente, di consiglieri e di segretario dei Giovani Uomini di rione da adesso non 
esisteranno più, in modo che il vescovato possa concentrarsi sui giovani e servire con loro. In questo 
lavoro fondamentale, il vescovato sarà ora assistito dai consulenti dei quorum del Sacerdozio di 
Aaronne e dalle dirigenti delle Giovani Donne (vedere la sezione 3 delle linee guida).

Queste modifiche saranno accompagnate dai cambiamenti organizzativi descritti nelle 
informazioni allegate. Questi cambiamenti possono essere messi in atto non appena i rami, i rioni, 
i distretti e i pali sono pronti, ma dovranno essere operativi entro l’1 gennaio 2020.

Esprimiamo il nostro amore per i Giovani Uomini e le Giovani Donne della Chiesa, per le 
loro famiglie e per i loro dirigenti. Abbiamo estrema fiducia nei nostri giovani. Desideriamo che 
partecipino attivamente all’opera del Signore, che li benedirà con la forza di cui hanno bisogno per 
progredire sul sentiero che li riporterà alla loro dimora celeste.

Cordialmente,

La Prima Presidenza
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Cambiamenti organizzativi per i 
quorum del Sacerdozio di Aaronne e 
per le classi delle Giovani Donne
Allegato alla lettera della Prima Presidenza del 5 ottobre 2019: 
“Rafforzare i quorum del Sacerdozio di Aaronne e le classi delle Giovani Donne”

I cambiamenti descritti di seguito possono essere messi in atto non appena i rami, i rioni, i distretti 
e i pali sono pronti, ma dovranno essere operativi entro l’1 gennaio 2020.

1. I seguenti cambiamenti riguardano sia i quorum del Sacerdozio di Aaronne che le classi 
delle Giovani Donne

Ruolo del vescovato
Come spiegato in Dottrina e Alleanze 107:15: “Il vescovato è la presidenza di questo sacerdozio 

[di Aaronne] e ne detiene le chiavi, ossia l’autorità”. I giovani del rione sono la responsabilità 
primaria e più importante del vescovato.

In qualità di presidente del quorum dei sacerdoti, il vescovo siede in consiglio con i sacerdoti e 
insegna loro i loro doveri (vedere Dottrina e Alleanze 107:87–88). Il primo consigliere del vescovato 
è responsabile del quorum degli insegnanti, mentre il secondo consigliere lo è del quorum dei diaconi. 
I presidenti dei quorum fanno rapporto direttamente ai membri del vescovato.

Inoltre, la presidentessa delle Giovani Donne si consiglia con il vescovo e fa rapporto direttamente 
a lui. Egli non delega questa opportunità a un consigliere come potrebbe aver fatto in passato. Come 
gli altri funzionari del rione, la presidentessa delle Giovani Donne si impegna ad alleggerire il carico 
del vescovo, ove appropriato, aiutando le Giovani Donne nelle questioni che non richiedono le 
chiavi da giudice comune proprie del vescovo e che non riguardano maltrattamenti di alcun genere.

Se i vescovati o le dirigenti delle Giovani Donne vengono a conoscenza di qualsiasi questione 
riguardante dei maltrattamenti, devono agire in accordo con le direttive e le istruzioni impartite 
dalla Chiesa.

Il ruolo dei dirigenti giovani e dei dirigenti adulti
I giovani chiamati come membri delle presidenze di quorum e di classe hanno la responsabilità 

di dirigere il quorum o la classe. Con la guida dei dirigenti adulti, i giovani possono dirigere e 
programmare le riunioni domenicali, svolgere le attività e dirigere il quorum o la classe nell’opera di 
salvezza. La responsabilità principale dei dirigenti adulti è quella di guidare i giovani nell’adempimento 
dei loro ruoli di dirigenti. Quando i dirigenti adulti fanno da mentore anziché incaricarsi in prima 
persona del lavoro della presidenza del quorum o della classe, i giovani accrescono la propria fiducia 
in se stessi, la propria capacità e la propria testimonianza.

Le presidenze di quorum e di classe si concentrano sull’opera di salvezza
Ciascuna presidenza di quorum del Sacerdozio di Aaronne e di classe delle Giovani Donne ha 

la responsabilità di ministrare ai membri del quorum e della classe, di programmare le lezioni 
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domenicali come delineate in Vieni e seguitami, di programmare e svolgere attività e occasioni di 
servizio, e di essere dirigenti nell’opera di salvezza (vedere Manuale 2, capitolo 5). Di quest’opera 
fanno parte 1) il lavoro membro- missionario, 2) il ritenimento dei convertiti, 3) la riattivazione, 4) il 
lavoro di tempio e di storia familiare e 5) l’insegnamento del Vangelo. Le presidenze di quorum 
e di classe sono incoraggiate a concentrarsi su questa importante opera mentre adempiono le loro 
responsabilità di dirigenti e servono come fratelli e sorelle ministranti.

I dirigenti adulti sostengono e aiutano le presidenze di quorum e di classe e se ne prendono cura 
in modo che riescano a espletare queste responsabilità con successo.

Consiglio dei giovani di rione
Il comitato dei giovani del vescovato è ora il consiglio dei giovani di rione. Questo consiglio, 

come il consiglio di rione, si concentra sull’incoraggiare i membri a contribuire a portare gli altri 
a Gesù Cristo e ad assumere un ruolo attivo nell’opera di salvezza. È un consiglio composto dal 
vescovato, da uno degli assistenti del vescovo nel quorum dei sacerdoti, dai presidenti del quorum 
degli insegnanti e del quorum dei diaconi, dalle presidentesse delle classi delle Giovani Donne 
(o dalla presidenza al completo nel caso vi fosse una sola classe) e dalla presidentessa delle Giovani 
Donne. Per maggiori informazioni, vedere Manuale 2, 18.2.9.

Orientamento delle presidenze di quorum e di classe
I vescovati hanno la responsabilità di orientare le nuove presidenze di quorum del Sacerdozio di 

Aaronne e le nuove presidenze di classe delle Giovani Donne. L’orientamento di una presidenza 
è un passo importante per aiutare i giovani dirigenti a svolgere con successo il proprio incarico.

Un documento intitolato “Orientamento per le presidenze di quorum del Sacerdozio di Aaronne e per le 
presidenze di classe delle Giovani Donne” contiene suggerimenti che possono essere usati per orientare 
le nuove presidenze nei consigli dei giovani di rione o in altri contesti. Nei prossimi mesi, per ottenere 
ulteriori informazioni si potranno visitare i siti AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org 
e YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.

Attività
Le attività per i giovani non sono più chiamate “attività congiunte dell’AMM”, ma possono 

essere chiamate “attività delle Giovani Donne”, “attività dei quorum del Sacerdozio di Aaronne” 
o “attività dei giovani”. Ove possibile, queste attività dovrebbero essere tenute settimanalmente in 
un giorno e in un orario stabilito localmente.

Bilancio
L’assegnazione di bilancio per le unità locali (LUBA) per le attività dei giovani deve essere divisa 

tra Giovani Uomini e Giovani Donne in proporzioni uguali, in base al numero di giovani che fanno 
parte di ciascuna organizzazione. Allo stesso modo, un’adeguata assegnazione di bilancio per le 
attività della Primaria dovrebbe essere divisa in proporzioni uguali tra maschi e femmine, in base 
al numero di bambini.

https://AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org
https://YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org
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2. I seguenti cambiamenti riguardano specificamente il rafforzamento delle classi delle 
Giovani Donne

Tema delle Giovani Donne
Il tema delle Giovani Donne è una dichiarazione dell’identità e dello scopo divini delle giovani. 

Le ragazze sono incoraggiate a memorizzare e a iniziare a recitare il nuovo tema delle Giovani 
Donne durante le riunioni domenicali e in altre attività:

Sono un’amata figlia di Genitori Celesti, con una natura divina e un destino eterno.

Come discepola di Gesù Cristo, mi impegno per diventare come Lui. Cerco la rivelazione personale 
e agisco in base ad essa, e ministro agli altri nel Suo santo nome.

Starò come testimone di Dio in ogni momento, in ogni cosa e in ogni luogo.

Nel mio impegno per qualificarmi per l’Esaltazione, faccio tesoro del dono del pentimento e cerco 
di migliorarmi ogni giorno. Con fede rafforzerò la mia casa e la mia famiglia, stringerò e osserverò 
sacre alleanze, e riceverò le ordinanze e le benedizioni del sacro tempio.

Classi delle Giovani Donne
I vescovi e le dirigenti adulte delle Giovani Donne devono consigliarsi in merito alle necessità 

delle ragazze e poi decidere con l’aiuto della preghiera come organizzare le classi delle Giovani 
Donne. L’organizzazione delle classi deve essere adeguata alle età delle ragazze del rione o ramo 
e deve favorire una maggiore unità tra le giovani donne. La divisione delle classi dovrebbe essere 
valutata e modificata periodicamente quando delle giovani si trasferiscono nel rione o vanno via dal 
rione, e quando le bambine di undici anni passano dalla Primaria alle Giovani Donne.

Le ragazze potrebbero riunirsi tutte insieme in un’unica classe oppure essere divise in classi in 
base all’età. Ogni classe dovrebbe avere abbastanza membri che possano servire in una presidenza 
di classe. Per esempio:

• In un rione con cinque giovani donne che frequentano, le ragazze potrebbero riunirsi in 
un’unica classe delle Giovani Donne con una presidenza di classe che serva tutto il gruppo.

• Un rione con molte ragazze di dodici anni e pochissime di altre età potrebbe avere due classi: 
“Giovani Donne 12” e “Giovani Donne 13–18”.

• In un rione con quaranta o più giovani donne che frequentano, le ragazze potrebbero essere 
divise in quattro o cinque classi.

Nomi delle classi delle Giovani Donne
Ora le classi delle Giovani Donne sono chiamate con il nome unificato di “Giovani Donne”. Se 

necessario, i nomi delle classi possono indicare l’età specifica delle ragazze che ne fanno parte. Per 
esempio: “Giovani Donne 12–14”, “Giovani Donne 15–18”, o semplicemente “Giovani Donne” se 
si riuniscono tutte insieme. I nomi Api, Damigelle e Laurette non saranno più usati.
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Passaggio da una classe a quella successiva
Come annunciato nel dicembre 2018, tutte le giovani passano dalla Primaria alle Giovani Donne, 

insieme come gruppo, all’inizio di gennaio dell’anno in cui compiono dodici anni. Allo stesso modo, 
le ragazze cambiano classe delle Giovani Donne, insieme come gruppo di età, all’inizio di gennaio 
dell’anno in cui compiono l’età necessaria per frequentare la classe successiva.

Presidenze delle classi delle Giovani Donne
Si deve chiamare una presidenza di classe per ciascuna classe delle Giovani Donne. Si dovrebbe 

chiamare una presidenza completa, con una presidentessa, due consigliere e una segretaria. In un 
rione o ramo con una sola classe può essere chiamata una presidenza parziale, se necessario.

Dirigenti adulte
Ogni classe dovrebbe avere almeno due dirigenti adulte (vedere Manuale 2, 10.12.5) per guidare 

la presidenza di classe nelle sue responsabilità dirigenziali. Le dirigenti adulte possono essere 
chiamate nei seguenti ruoli:

• Consulente: ogni classe dovrebbe avere una consulente. Le consulenti aiutano la presidenza 
delle Giovani Donne a guidare le ragazze nelle loro responsabilità di dirigenti e, se necessario, 
tengono le lezioni durante le riunioni domenicali. Anche i membri della presidenza e le giovani 
donne possono tenere le lezioni durante le riunioni domenicali.

• Specialista: alcune specialiste sono chiamate a lungo termine per assistere la presidenza e 
le consulenti; altre possono essere chiamate ad aiutare per un evento particolare, come un 
campeggio o una conferenza per le giovani.

In accordo con il vescovo, la presidentessa delle Giovani Donne assegna alle classi i membri 
della presidenza, le consulenti e le specialiste (secondo necessità) al fine di soddisfare al meglio le 
esigenze delle giovani.

3. I seguenti cambiamenti riguardano specificamente il rafforzamento dei quorum del 
Sacerdozio di Aaronne

Cambiamenti nella dirigenza dei Giovani Uomini a livello di rione
Le chiamate di presidente dei Giovani Uomini, di consiglieri della presidenza dei Giovani Uomini 

e di segretario dei Giovani Uomini non esistono più a livello di rione. Il numero di dirigenti adulti dei 
quorum del Sacerdozio di Aaronne, tuttavia, non dovrebbe diminuire. Dovrebbero essere chiamati 
dei fratelli adulti, capaci e devoti in modo che ne siano presenti almeno due in ogni riunione e 
attività del quorum, consentendo al vescovato di frequentare la Primaria di quando in quando e le 
classi e le attività delle Giovani Donne con regolarità.

I dirigenti adulti possono essere chiamati nei seguenti ruoli:

• Consulente: ogni quorum dovrebbe avere un consulente. Il consulente del quorum dei sacerdoti, 
il consulente del quorum degli insegnanti e il consulente del quorum dei diaconi assistono il 
vescovato nel guidare i giovani uomini nelle loro responsabilità di dirigenti e, se necessario, 
tengono le lezioni durante le riunioni domenicali del quorum. Anche i membri del vescovato 
e i giovani uomini possono tenere le lezioni durante le riunioni domenicali del quorum.
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• Specialista: alcuni specialisti sono chiamati a lungo termine per assistere il vescovato e i 
consulenti del quorum; altri possono essere chiamati ad aiutare per un evento particolare, come 
un campeggio o una conferenza per i giovani. Può essere chiamato uno specialista per tenere 
traccia della frequenza, oppure i segretari dei quorum possono collaborare con l’archivista 
di rione per preparare le informazioni necessarie per il rapporto trimestrale.

I consulenti e gli specialisti del Sacerdozio di Aaronne aiutano i giovani nella programmazione 
delle attività, ma non partecipano al consiglio di rione. Le opportunità per i giovani uomini e le loro 
necessità vengono rappresentate nel consiglio di rione dal vescovo e dai suoi consiglieri.

Cambiamenti nella dirigenza dei Giovani Uomini a livello di palo
A livello di palo, un membro del sommo consiglio serve come presidente dei Giovani Uomini di 

palo. I suoi consiglieri possono essere dei fratelli chiamati tra i membri del palo o, se necessario, 
possono essere il sommo consigliere assegnato alle Giovani Donne e il sommo consigliere assegnato 
alla Primaria. Il segretario dei Giovani Uomini di palo è un fratello chiamato tra i membri del palo.

La presidenza dei Giovani Uomini di palo serve nel comitato del Sacerdozio di Aaronne–Giovani 
Donne di palo insieme alla presidenza delle Giovani Donne di palo, al sommo consigliere assegnato 
alle Giovani Donne e al sommo consigliere assegnato alla Primaria. Questo comitato è presieduto 
da un membro della presidenza di palo.

I sommi consiglieri che servono nel comitato del Sacerdozio di Aaronne–Giovani Donne di palo 
possono, secondo le direttive della presidenza di palo, servire come risorsa a sostegno del vescovo 
e dei quorum del Sacerdozio di Aaronne in maniera simile al servizio offerto dai sommi consiglieri 
ai quorum degli anziani di rione.

4. Ulteriori cambiamenti

Cambiamenti nella dirigenza della Scuola Domenicale a livello di palo
Un membro del sommo consiglio serve come presidente della Scuola Domenicale di palo e, se 

necessario, può servire nel comitato del Sacerdozio di Aaronne–Giovani Donne di palo. Il presidente 
della Scuola Domenicale di palo può servire sia con che senza consiglieri e segretario. Se dovesse 
averne, i consiglieri e il segretario saranno fratelli chiamati tra i membri del palo.

Cambiamento da “organizzazione ausiliaria” a “organizzazione”
A tutti i livelli, la Società di Soccorso, le Giovani Donne, i Giovani Uomini, la Primaria e la 

Scuola Domenicale sono chiamate “organizzazioni” e non “organizzazioni ausiliarie”. Coloro che 
dirigono queste organizzazioni a livello generale sono “funzionari generali”. Coloro che dirigono 
le organizzazioni a livello di rione e di palo sono “funzionari di rione” e “funzionari di palo”. A 
livello di rione, è il vescovato a dirigere i Giovani Uomini, quindi i consulenti dei Giovani Uomini 
non sono “funzionari di rione”.


